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AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

ex art. 8 comma 2 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob 
con delibera 11971/1999 

 
In data 06 luglio 2011 CONSOB ha rilasciato, con provvedimento n. 11060990, l’autorizzazione 
alla pubblicazione del Prospetto di Base relativo ai programmi di emissione di prestiti 
obbligazionari denominati “Banca di Anghiari e Stia - Tasso Variabile”, “Banca di 
Anghiari e Stia - Tasso Fisso”, “Banca di Anghiari e Stia – Zero Coupon”, “Banca di 
Anghiari e Stia – Step up / Step down”, “Banca di Anghiari e Stia – Tasso Misto con 
eventuale Minimo (Floor) e/o Massimo (Cap)” 

Il Prospetto di Base è redatto in conformità alla Direttiva 2003/71/CE, al Regolamento 
809/2004/CE e al Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 
maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, e contiene le informazioni 
necessarie agli investitori per valutare con cognizione di causa la situazione patrimoniale e 
finanziaria dell'Emittente nonché i suoi risultati economici. Consentono, altresì, di valutare i 
diritti e i rischi connessi a ciascuna serie di emissione di Obbligazioni. 

Il Prospetto di Base è stato pubblicato in forma elettronica sul sito web della Banca 
“www.bancadianghiariestia.it” in data 15/07/2011. 

Il Prospetto di Base, oltre che sul sito internet, è consultabile dal pubblico (per il periodo 
del programma di offerta) presso la sede legale della Banca in Anghiari, via Mazzini n. 17, 
nonché presso tutte le succursali della Banca, ove è possibile ottenerne gratuitamente copia 
cartacea. Con le stesse modalità saranno messi a disposizione gli avvisi integrativi concernenti 
le informazioni e le Condizioni Definitive dei singoli prestiti. 
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